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Ordine del Giorno 
 

 
1. Approvazione del verbale del 28 luglio 2014 

2. Richiesta prof. Arezzo 

3. Operazione trasparenza 

4. Situazione AQ 

5. Varie ed eventuali 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        



 

 

 
 

Presenti: Stroppa, Virgilio, Pisani, Zilli, Rotondano 
Assenti giustificati: Pennazio,Pasquale, 
 

1. FORUM  Prof. AREZZO 

Il CDN concorda e approva  la richiesta del Prof. Arezzo di aprire un Forum nell’ambito 

del quale leggere e aprire un dibattito  culturale  di scambio di opinioni sulla letteratura 

scientifica .  

2. OPERAZIONE TRASPARENZA 

Il Presidente Stroppa espone e riassume ancora una volta le finalità del Progetto Operazione 

Trasparenza rispondente all’esigenza di rendere partecipi i soci di tutte le iniziative 

amministrative e scientifiche assunte da SIED . In particolare l’obiettivo prioritario, spiega 

Stroppa, è quello di rendere noto come la SIED impiega le risorse economiche di cui ha la 

disponibilità. Al riguardo segnala che la Dott.ssa Cardarelli ha rappresentato delle perplessità in 

merito alla pubblicazione integrale del contratto che regola  il rapporto con SIED.  Stroppa 

rinnova la richiesta  di avere un testo  anche sintetico del contratto per la  pubblicazione, in cui 

vengano riportate le cifre complessive relative ai servizi prestati dalla segreteria . 

Il dott. Zilli esprime delle perplessità al riguardo in quanto ritiene che occorre capire fino a che 

punto ci si può spingere a richiedere informazioni dettagliate ai fornitori della SIED .  

La Cardarelli precisa che non è un obbligo di legge ma una scelta politica della SIED . Stroppa 

precisa di aver chiesto delucidazioni sull’argomento all’avv. Calesella, da cui ha ricevuto risposta 

affermativa, confermando comunque che per i soggetti privati non costituisce un obbligo. Il 

dott. Rotondano ritiene che gli importi  con un indicazione generale dell’attività  possano essere 

sufficienti. Il CDN concorda. 

3.Valutazione situazione Area Qualità 

Stroppa chiede un parere sulla situazione AQ e sui preventivi che la SIED ha richiesto a 

possibili nuovi fornitori e che il prof. Arezzo ci ha inviato. 

La dr.ssaVirgilio  rappresenta le sue  perplessità  e quindi chiede tempo perché non ha ancor 

un’idea precisa. Il dott. Rotondano pur riconoscendo che AQ ha lavorato negli ultimi 10 anni 

con serietà ritiene necessaria una ricerca di mercato per individuare eventualmente altri Editori. 

Ritiene che a suo parere AQ si voglia sfilare dal rapporto  di collaborazione in essere con SIED. 

Ritiene altresì che per il pregresso la SIED non debba nulla ad Area Qualità. Dei preventivi 



 

 

raccolti finora, uno appare a suo modo di vedere più rispondente alle necessità della SIED. La 

condizione è che GIED e Portale rimangano insieme. 

Il dott. Zilli ritiene che i preventivi vadano valutati tutti insieme. Per il pregresso ricorda come 

lui, nella sua qualità di Presidente pro tempore, abbia ricevuto da AQ comunicazioni richiedenti  

l’assunzione di iniziative per il portale dal febbraio 2014 in poi e mai prima, e come quindi la 

drammaticità della situazione sia emersa solo in questo ultimo periodo. La dott.ssa Virgilio 

ritiene che la criticità debba essere risolta con l’ausilio del commercialista. Il presidente fa 

presente di aver già parlato con il commercialista dr.Mengoni  che sta facendo i conti per il 

pregresso. 

Secondo il dott. Pisani ciò che ostacola qualunque valutazione sul pregresso è che il Bilancio 

2013 è chiuso e quindi può essere utilizzato solo per capire meglio la situazione economica 

degli ultimi anni. 

Stroppa chiede a Zilli e Virgilio se concordano con Rotondano e Pisani su una gestione unitaria 

di GIED e Portale. Anche Virgilio ritiene che GIED e Portale debbano essere gestiti 

unitariamente dallo stesso soggetto . Zilli concorda, a meno che non emergono criticità reali di 

gestione . 

Stroppa chiede quando fare l’incontro con AQ se prima o dopo Genova  IL CDN condivide di 

incontrare la dr.ssa Clerici dopo Genova e comunque dopo gli esiti della verifica di Mengoni . 

Si conviene come data possibile  dell’incontro il 7 ottobre pv da svolgere a margine del corso di 

formazione “Train The Trainers” (TTT), che si svolgerà a Roma presso il Policlinico “Tor 

Vergata”. 

3. Varie ed eventuali 

 Nessun argomento da trattare 
 

  
La video-conference si chiude alle ore 18.15 
 
Il Segretario Nazionale 
Dr.M.Pennazio 


